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CENTRO AUSER -VSSH ZENTRUM

39100 Bolzano -Bozen – Tel. 0471 508614
39012 Merano -Meran – Tel. 0473 200132

Giovedì 7 settembre 2017

Labirinto delLabirinto del

  LatemarLatemar

Ricominciamo  con una uscita adatta a tutti, stupenda per i panorami offerti, 
moderatamente lunga ma non faticosa per lo scarso dislivello totale, e che ci permette di 
modificare il percorso secondo le nostre esigenze; il percorso proposto è il Labirinto del 
Latemar, nella omonima foresta, considerata una delle più belle foreste di abete rosso delle 
Alpi Orientali, con alberi maestosi, nota per il cosiddetto “legno di risonanza” e per gli scorci 
mozzafiato sui Campanili del Latemar e del Catinaccio.

Il Labirinto presenta angusti passaggi sotto i ciclopici massi franati dal Latemar. Il sentiero 
assomiglia ad un budello torto, con svolte improvvise, scenari che cambiano e piccoli gioielli di 
flora dolomitica che si aggrappano al niente.

Il nostro itinerario inizia al Passo di Costalunga (1.745 mt. che raggiungeremo con bus di 
linea) proseguendo su strada forestale e quindi su sentiero sino al Labirinto ( 45' - 1.850 mt.) 
ed a Mitterleger ( 1 h - 1.839 mt.) - radura con casa forestale chiusa  e comodi tavoli per la 
pausa panino - Ripartenza per Obereggen ( 1.550 mt.) che raggiungeremo in circa 2,5h - 
Rientro a Bolzano sempre con bus di linea.

PROGRAMMA

08.25 - ritrovo stazione autocorriere di Bolzano; 08.35 - partenza per Passo Costalunga con 
bus linea 180; arrivo ore 09.32 -  possibilità di un caffè

10.00 - sentiero 21 verso il Labirinto; ore 12.00 pausa pranzo (al sacco); ore 15.00  arrivo ad 
Obereggen

15.36 - autobus linea 180 per Bolzano con arrivo alle ore 16.25

NOTE : ABO + panino e viveri di conforto al seguito ( non ci sono punti di ristoro lungo il 
percorso)

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a a  userbz@gmail.com   o
telefonare al nr. 0471 508614 oppure 334 2678706

Ricevete questa lettera in quanto siete utenti registrati presso il sito www.auserbz.org ed avete espresso 
esplicito consenso alla ricezione di informazioni relative alla attività del CENTRO AUSER -  VSSH ZENTRUM.
Se avete ricevuto questa mail per errore  o se non desiderate ricevere ulteriori informazioni, potete darne 
comunicazione all'indirizzo mail: postmaster@auserbz.org
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